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Settore Organizzazione e Personale 

Ufficio Gestione e Selezione del Personale 

 

  

ESITO 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
ex art.30 comma 2-bis del D.Lgs 165/2001 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 

 
 

2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
Categoria C 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

PRESO ATTO che: 

• in data 8 luglio 2011 è stato pubblicato sul sito isituzionale del Comune di Monza il bando 

di mobiltà in oggetto, con scadenza per la presentazione delle domande di ammissione il 

giorno 22 luglio 2011; 

• entro il suddetto termine sono pervenute, agli atti dell’Ufficio Gestione e Selezione del 

Personale, n. 5 domande di mobilità;  

 

DATO ATTO CHE l’Organismo interno per la valutazione delle domande di mobilità, istituito ai 

sensi dell’art. 63, comma 6 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Monza, volto a verificare la corrispondenza tra le competenze del candidato alla 

mobilità e le caratteristiche della figura ricercata, si è riunito in data 26 luglio 2011 per la 

valutazione dei curricula dei candidati e il 27 luglio 2011 lo svolgimento dei colloqui dei 

candidati selezionati; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1828 del 5 agosto 2011 di approvazione dei verbali dei 

lavori dell’Organismo interno, agli atti dell’Ufficio Gestione e Selezione del Personale, dai quali 

si evince l’esito della procedura suddetta; 

 

RENDE NOTO 
 
che sono stati valutati candidati idonei alla mobilità, in ordine di preferenza: 

sig.ra Sala Eirka 

sig. Zettera Stefano 

sig. Agnello Lorenzo 
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La copertura della posizione di cui al presente bando è subordinata alla concessione del nulla 

osta alla mobilità che sarà richiesta dal Comune di Monza all’Amministrazione in cui il candidato 

presta servizio, seguendo l’ordine di preferenza sopra esposto.  

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si ricorda che l’Ufficio Gestione e Selezione del 

Personale è aperto al pubblico presso il Palazzo Comunale, sito in P.zza Trento e Trieste, dal 

lunedì al mercoledì e il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 

16.30. Si informa che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Annamaria Iotti.  

 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet comunale 

(www.comune.monza.it) ed eventuali altre modalità che l’Amministrazione dovesse ritenere 

utili. 

 

Monza, 16 settembre 2011 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

dott.ssa Laura Peroncini 

 


